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Comunicato n. 16

Roma, 21 Maggio 2015

STAGE DOWN HILL
Si informa che nei giorni 29-30 e 31 maggio 2015 si svolgerà a Frabosa Soprana (CN), in
occasione del “2# Round Gravitalia”, lo stage di specializzazione per la disciplina del
Downhill come da Comunicato n. 5 del 17 febbraio 2015.
Lo stage è organizzato in collaborazione con il Settore Studi e il Settore Fuoristrada della FCI.
Sono ammessi a partecipare i seguenti Giudici di Gara:
COSSO Simone, BERRINI Michele, BIASOTTO Lisa, DELLACASA Francesca, GUGOLE
Paolo, PAGLIARICCIA Danilo, RIGOLDI Alessandro, SPEZZONI Anna, TERPIN Luca.
Si invitano i suddetti colleghi di dare conferma di partecipazione entro e non oltre il prossimo
25 maggio unicamente per email al seguente indirizzo: giudicidigara@federciclismo.it.
Il ritrovo è fissato alle ore 16,00 di venerdì 29 maggio presso l’hotel Excelsior sito in
Piazza Marconi, 10 – 12082 Frabosa Soprana (CN).
Le spese di vitto e alloggio saranno a carico della CNGG, mentre le spese di viaggio saranno
a carico dei partecipanti.
Si precisa che NON è previsto ESAME finale e che la partecipazione allo stage non dà diritto
ad alcuna qualifica. Le CRGG potranno richiedere di organizzare degli stages regionali o
interregionali, per i quali la CNGG, d’intesa con il Settore Studi, designerà un Docente o un
Giudice di Gara specializzato.
Il presente Comunicato è da intendersi come convocazione ufficiale ai partecipanti.
Seguirà il programma dettagliato del corso.
STAGE BMX
Si informa che nei giorni 12-13 e 14 giugno 2015 si svolgerà a Verona, in occasione della
“7^ Prova Circuito Italiano BMX”, lo stage di specializzazione per la disciplina del Bmx
come da Comunicato n. 5 del 17 febbraio 2015.
Lo stage è organizzato in collaborazione con il Settore Studi e il Settore Fuoristrada della FCI.
Sono ammessi a partecipare i seguenti Giudici di Gara:
BIASOTTO Lisa, DELLA TORRE Stefania, DELLACASA Francesca, GUGOLE Paolo,
MACCHI Danka Simona, MARIANI Chiara, RIGOLDI Alessandro, SPEZZONI Anna, TERPIN
Luca.
Si invitano i suddetti colleghi di dare conferma di partecipazione entro e non oltre il prossimo
25 maggio unicamente per email al seguente indirizzo: giudicidigara@federciclismo.it.
Il ritrovo è fissato alle ore 16,00 presso DB HOTEL sito in via Aeroporto, 20/C, 37067 Caselle
di Somma Campagna (VR).
Le spese di vitto e alloggio saranno a carico della CNGG, mentre le spese di viaggio saranno
a carico dei partecipanti. Si precisa che NON è previsto ESAME finale e che la partecipazione
allo stage non dà diritto ad alcuna qualifica. Si ricorda ai suddetti stagisti di indossare la
divisa di servizio nelle giornate del 13-14 giugno 2015.
Le CRGG delle regioni escluse potranno richiedere di organizzare degli stages regionali o
interregionali, per i quali la CNGG, d’intesa con il Settore Studi, designerà un Docente o un
Giudice di Gara specializzato.
Il presente Comunicato è da intendersi come convocazione ufficiale ai partecipanti.
Seguirà il programma dettagliato del corso.
Il Presidente
Antonio M. Pagliara

